MODULO DI ISCRIZIONE
Nome

________________ Cognome _________________

nato a

_____________________________ provincia ____

il giorno

___/___/_____ Codice fiscale __________________

Istituto di Formazione
in Analisi Transazionale

residente a _____________________________ provincia ____
all’indirizzo __________________________________________
Telefono

__________________________________________

Email

__________________________________________

 Psicoterapeuta  Psicologo  Psichiatra  Neuropsichiatra
 Medico di base  Studente
 Iscritto Auximon
 Studente universitario o di altre scuole di specializzazione
 Chiede il riconoscimento dei crediti ECM
 Allega ricevuta del bonifico relativo alla quota di iscrizione
 Autorizza il trattamento dei propri dati personali da par te di
Auximon ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Data ____/____/________

Firma ____________________

Istituto di Formazione
in Analisi Transazionale

Sede di Roma: Via Giuseppe Tuccimei, 1 - 00197 Roma
Sede di Fermo: Via Ottorino Respighi, 8/10 - 63900 Fermo
Segreteria: Tel: 06 80 78 393 - Cell: 345 24 88 093 - Email: info@auximon.com
www.auximon.com

Giornata di studio
ORIENTAMENTI SESSUALI E
IDENTITÀ DI GENERE
Aspetti teorici e clinici
4 novembre 2017 ore 9.00-18.00
Via Ottorino Respighi, 8/10 - Fermo
Riconoscimento di 7 crediti ECM

Il disagio, l’isolamento e le reazioni di rifiuto da par te del gruppo dei
pari sono sentimenti e vissuti comuni per le giovani lesbiche e i giovani
gay, bisessuali e transessuali (LGBT) che non sempre vengono
comunicati, compresi ed accettati all’interno del loro nucleo familiare
e sociale.
La scoper ta degli orientamenti sessuali e dell’identità di genere dei
propri figli, rappresenta una sfida personale e sociale che vede sia
genitori sia la società impreparati ad affrontare se non rifugiandosi in
meccanismi di difesa di negazione o di svalutazione.

DESTINATARI
Psicoterapeuti, Psicologi, Psichiatri, Neuropsichiatri, Medici di base e
studenti.
PROGRAMMA
La Giornata di studio ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze di due
tematiche principali: orientamenti sessuali e identità di genere in un ottica
evolutiva e il lavoro clinico con pazienti lesbiche, gay, bisessuali e
transessuali (LGBT).
• Lo sviluppo dell’identità in persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali
(LGBT).
• Coming out e reazioni dei genitori allo svelamento: fattori di rischio e
protezione.
• Stigma sessuale, omofobia interiorizzata e benessere individuale.
• La disforia di genere nei bambini e in adolescenza ed il lavoro con le
famiglie, le coppie e la terapia individuale con pazienti LGBT.
ATTESTATO E CREDITI ECM
L’attestato di par tecipazione al corso ed i crediti ECM saranno
riconosciuti solo a coloro che ne avranno fatto richiesta all’atto
d’iscrizione, che avranno presenziato a tutte le ore di lezione e che
avranno superato il test finale di verifica dell’apprendimento.

DOCENTE: Prof. Roberto Baiocco
Professore Associato in Psicologia dello sviluppo (M-PSI/04) presso la
Facoltà di Medicina e Psicologia, Dottore di Ricerca in Psicologia,
Psicoterapeuta familiare e specializzato in “Valutazione psicologica”
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Responsabile del servizio “6 come sei” e “1 spazio per te” di Roma.
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Raffaella Leone
GIORNATA PROMOSSA DA
Auximon - Istituto di formazione in Analisi Transazionale
Riconosciuto dal MIUR con D.M. 20/3/98.
“6 come sei”
Servizio di consulenza sull’orientamento sessuale e identià di genere
presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
COSTO D’ISCRIZIONE
Quota intera
¤ 130,00 + IVA (¤ 110,00 + IVA se versata entro il 30/08/17).
Quota agevolata
• Soci Auximon ¤ 90,00 + IVA
(¤ 70,00 + IVA se versata entro il 30/08/17).
• Studenti universitari e di altre scuole di specializzazione: ¤ 60,00 + IVA
(¤ 40,00 + IVA se versata entro il 30/08/17).
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Inviare via email la scheda d'iscrizione e una ricevuta del bonifico entro il
25/10/2017 all’indirizzo info@auximon.com.
Bonifico bancario intestato a:
Formazione Poiesis s.r.l. - Via Francesco Denza, 19 - 00197 - Roma
Presso UniCredit Banca, Agenzia Parioli A - Roma
IBAN: IT06 O020 0805 1200 0001 1150 525
Causale: “Giornata di studio 04/11/17” ed il proprio nome e cognome.

